
 

 

Premessa 
 

            La Parola è lo strumento attraverso il quale 

Dio ha deciso di Esternare e Generare il Suo 

Pensiero Creativo su ogni Particolare del Creato e 

su ogni Creatura da Lui Pensata dall’Eternità.  

           La Parola è, quindi, il veicolo attraverso il 

quale la Creazione di Dio è posta in Essere … La 

Parola indica l’Identità del Soggetto – Oggetto, ne 

qualifica la Funzione, ne descrive le Proprietà, le 

Caratteristiche e la modalità di sviluppo ed 

esercizio possibile. La Sapienza che è contenuta in 

ciascuna Parola, ha in Sé la Potenza per Generare 

all’Esistenza ciò che Essa Contiene e Significa! 

Nell’Atto che Dio Compie nell’Esternare da Sé il 

Suo Pensiero, quanto da Lui Pensato è Originato 

alla Vita e Cresce nella misura in cui il Suo 

Pensiero e la Sua Volontà sono Accolti. 

           Proprio per questo, Dio, chiede a noi la 

Fede nella Sua Capacità di Originare in noi la Sua 

Parola, unitamente alla Disposizione del Cuore nel 

voler Crescere in quel Pensiero e in quella Volontà 

che Dio ha espresso ed esprime sulla nostra Vita. 

Alla e nella nostra Disposizione del Cuore, ecco 

che Dio si Rivela Svelando la Sua Volontà Creativa 

per la nostra Vita! E’ Lui che viene incontro alla 

nostra Vita perché noi possiamo accondiscendere 

alla Sua Intenzione Originaria e dare il nostro 

Consenso alla Crescita che, lo Spirito Santo, 

opererà ovvero fare di Noi quanto il Padre ha da 

sempre Pensato e Predisposto. 

          Le Sue Parole, come Gocce di Luce, 

Risvegliano la mia Esistenza, tutto si illumina, 

desideri, errori, peccati, prospettive… La Verità su 

quel che Sono e Posso divenire si fa Orizzonte di 

un nuovo giorno, la cui Luce Sorge per non 

tramontare mai più … Mi è data una Nuova 

Intelligenza, nel saper leggere dentro la Parola, 

quello che Sono, quel che Sarò, come posso 

Divenirlo e Perché! Mi Vedo ora in e per quel che 

Sono stato Creato… La certezza d’Esserlo e di 

poterlo Essere diviene in me Pace e Forza … 

          Accolgo ogni giorno questa Forza Creativa e 

Le permetto di abitare la mia esistenza … Tutto 

viene trasformato, tutto assume un significato 

nuovo, tutto viene ordinato, tutto viene condotto 

verso un percorso di evoluzione del mio essere e 

della mia vita che, amata, guarita e illuminata di 

luce nuova, diviene manifestazione della Potenza 

Creativa di Dio. La Parola ha creato in me il 

nuovo per Grazia e mi spinge ad una continua 

evoluzione creativa guidata e sostenuta dallo 

Spirito … La Parola diventa Vita e la Vita viene 

creata dalla Parola… Questo intreccio di Grazia 

tra la Vita e la Parola mi permette di relazionarmi 

ogni giorno con il mio Creatore e di lasciare che la 

Sua Parola crei in me il Suo Possibile 

nell’Impossibile della mia fragilità, amata e 

trasformata per Grazia…  

         La Tua Parola, Signore, si è fatta Orizzonte 

di Vita che, da Ora, nel susseguirsi dinamico del 

Tempo, mi Condurrà e mi Formerà verso la 

Conoscenza e l’Esercizio pieno della mia 

Creazione. In Te, in Unione con tutte le Vite che mi 

darai da Conoscere e Servire, Sarò e Saremo 

l’Evidenza, la Gloria Finale del Tuo Pensiero 

Iniziale … 

         Lo Voglio e lo Vogliamo Signore … Vale la 

pena Vivere e Soffrire e anche Morire per vedere 

realizzata questa Meraviglia … Signore, Grazie 

per averci dato di comprendere quale Gioia siamo 

chiamati a Contemplare e Vivere già Oggi e 

domani nella Tua Eternità. 
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Seconda settimana dal 27.06 al 3. 07. 2016 

 
 

La Parola di Dio 

Ascoltata – Interpretata – Annunciata 
 

27 Giugno: 

Il Potere della Parola di Dio 
 

28/29 Giugno: 

Disposizione del cuore 

Salita notturna al Monte Sinai 

Visita al Monastero di S. Caterina 
 

30 Giugno: 

Ascolto del cuore 
 

1 Luglio: 

Interpretazione dell’Ascolto 
 

2 Luglio: 

Contestualizzazione dell’Ascolto 
 

3 Luglio: 

Progettazione Dinamica  

Visione della vita secondo la Parola 

   Organizzazione e Programma Giornaliero 

Settimana di Fraternità: 
 

 Sarete Ospiti in case max sei Persone. 

 Sveglia alle 08.00 

 Colazione 

 Lodi meditate 

 Presentazione tema quotidiano 

 Distribuzione servizi  

 Ore libere in spiaggia 

 Pranzo 

 Riposo e Meditazione personale 

 Adorazione Eucaristica 

 Santa Messa presso la Chiesa 

           Madonna della Pace 

           In Sharm El Sheikh 

 Cena 

 Cenobio: Condivisione Valori meditati 

da ciascuno nell’arco della giornata. 
 

 Per il Vitto, gli spostamenti in taxi, 

quota giornaliera spiaggia e altre 

spese avremo una cassa in comune. 
 

 Il menu e i servizi della casa sono 

concordati insieme la sera precedente. 
 

 Il cambio attuale Euro/Lira Egiziana è 

di 1 a 10 circa 
 

 Avrete la possibilità di acquistare una 

scheda telefonica Egiziana 

estremamente conveniente. 10 Euro, 

comprensivi di Sim, traffico telefonico, 

sms e 2 Giga Internet. 
 

 Indispensabile il Passaporto! 

 

28/29 Giugno:- Disposizione del cuore 

Salita notturna al Monte Sinai 

Visita al Monastero di S. Caterina 
 

Il Monte Sinai è  considerato sacro sia dagli ebrei 

sia dai cristiani e dai musulmani, come il luogo in 

cui Mosè ricevette le tavole con i Dieci 

Comandamenti. Secondo la tradizione, nella valle 

ai suoi piedi Dio gli parlò per la prima volta da un 

roveto ardente. 
Ai piedi del Monte Sinai sorge il monastero di 

Santa Caterina, fatto erigere dall'imperatore 

Giustiniano nel 527, nel luogo in cui Dio si sarebbe 

manifestato a Mosè entro un roveto "ardente" che 

bruciava senza consumarsi e che la tradizione 

identifica in un rigoglioso rovo (Rubus spp) qui 

ancora coltivato. 
 

 Quota settimanale per la Casa 50 Euro 
 

Chiunque desidera può versare un contributo 

personale all’Associazione in sostegno della 

Missionarietà: 

 

Iban: IT 20 Z 02008 20400 000104172970 

Intestato a: “Associazione Comunità Rete di Luce  

Adoratori Laici dell’Eucaristia”  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Santa_Caterina_%28Egitto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Santa_Caterina_%28Egitto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Giustiniano
https://it.wikipedia.org/wiki/527
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8

